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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





Numero  60   Del  09-11-2018 

Oggetto:	URBANISTICA  - Avvio del procedimento Piano Strut=
		turale  Intercomunale Comuni di Campagnatico - Ci=
		nigiano - Civitella Paganico. INTEGRAZIONE
		




L'anno  duemiladiciotto, il giorno  nove del mese di novembre alle ore 21:00 e seguenti, nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge e risultano presenti:


SANI ROMINA
P
SANI SEBASTIANO
A
BALOCCHI MARCO
P
TASSI DANIELA
P
BIANCHI FRANCESCA
P
BARBAGLI GIOVANNI
P
DRAGHI ALESSANDRA
P
TUCCI SERENA
P
GAROSI SIMONA
P
BIANCHINI ALICE
P
MAZZI ANDREA
P




Assegnati n. 11  In carica n. 11      Presenti n.  10  Assenti  n.   1

Assessori esterni:


Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO
Partecipa il  Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE

PREMESSO che con propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/09/2018 si è:
1. approvata la relazione costituente l’avvio del procedimento redatto dall’Ufficio Associato di Piano ai sensi degli att. 17 e 31 della Legge Regionale 65/2014 e ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;
2. avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge Regionale 65/2014;
3. avviato il procedimento di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;
4. provveduto contestualmente all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 10/2010;
DATO ATTO che, a seguito dell’avvio del procedimento e comunque prima di procedere alla trasmissione ai soggetti individuati a fornire contributi tecnici e conoscitivi, alla Regione Toscana e al Ministero dei Beni Culturali, nonché prima di procedere alla convocazione della Conferenza di co-pianificazione e di trasmettere la deliberazione ai Comuni di Campagnatico e Civitella Paganico per gli effetti dell’art. 23 della Legge Regionale 65/2014, l’ufficio di piano ha sviluppato una serie di approfondimenti utili ad una più corretta definizione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della legge Regionale 65/2014; 
DATO ATTO, altresì, che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 01/10/2018, verbale n. 3, ha dato mandato all’ufficio di piano di integrare il Documento di avvio del Procedimento;
RITENUTO pertanto di integrare l’Avvio secondo i contenuti del Documento “Integrazione Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico con Allegato 2”;
CONSIDERATO che gli indirizzi e le rinnovate condizioni della presente integrazione dell’Avvio non costituiscono una mutazione del quadro entro il quale è stato definito il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto non è necessario procedere all’integrazione del quadro valutativo già definito;
VISTO il Documento “Integrazione Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico con Allegato 2” redatto dall’Ufficio Associato di Piano, che si allega al presente atto come parte integrante;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
VISTO il D.Lgs. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n.10 del 12/2//2010 e s.m.i.;
DATO ATTO che si prescinde dal parer contabile in quanto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
VISTO l'allegato parere favorevole reso, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


DELIBERA
1. di approvare il Documento “Integrazione Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico con Allegato 2” redatto dall’Ufficio Associato di Piano, che si allega al presente atto come parte integrante;
2. di integrare il procedimento per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge Regionale 65/2014; secondo i contenuti del Documento “Integrazione Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campagnatico, Cinigiano e Civitella Paganico con Allegato 2”;
3. di dare atto che l’allegato 2 oggetto della presente integrazione sostituisce completamente l’allegato 2 di cui alla D.C.C. n. 54/2018;
4. di dare atto, per quanto contenuto nelle premesse, che non è necessario procedere all’integrazione del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
5. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/09/2018 relativamente alla nomina del Responsabile del Procedimento, del Garante dell'Informazione, dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, dell’art. 23 della Legge Regionale 10/2010 e degli artt. 23 e 25 della Legge Regionale 65/2014.

DELIBERA, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i.




PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

F.to Il Responsabile del servizio interessato
FAENZI LARA





Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:


IL  SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO
    F.to LONGO DANIELE                                                 F.to SANI ROMINA

===================================================================

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

ATTESTA

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000:
[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici
giorni consecutivi ;
[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile;


Dalla Residenza Comunale,            
IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGO DANIELE

E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto disposto dal Testo Unico 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, lì 21-11-18
Il  SEGRETARIO COMUNALE
  LONGO DANIELE


Il sottoscritto  Segretario Comunale
- Visti gli atti di ufficio;
- Vista il T.U. nr. 267/2000;
ATTESTA

-   che la presente deliberazione:
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 21-11-18 al 06-12-18 , senza reclami; 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno         :
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
     LONGO DANIELE


